
• TIPOLOGIA: prismatica.
• CICLO TRAPIANTO-RACCOLTA: medio precoce (100-105 

giorni) 
Al centro-sud: trapianti in aprile, maggio, giugno  
(zone pedemontane) 
Al nord: trapianti da metà aprile a metà maggio.

• PIANTA: con ottima copertura fogliare, con fruttificazione 
a maturazione abbastanza concentrata, di media vigoria. 

• Varietà molto produttiva, con ottima qualità del frutto, 
caratterizzata da una tenuta in campo molto elevata 
(EFS –> extended field storage), che permette di avere 
un’ottima flessibilità nella raccolta.

• FRUTTO: di pezzatura omogenea, colore rosso intenso, elevata consistenza, ottimo spessore della 
polpa e buon grado brix.  
A maturazione il frutto vira dalla colorazione verde direttamente a una colorazione aranciata, questo 
diminuisce lo scarto in campo perché salta la fase di colorazione gialla.

• PESO MEDIO: 85-90 g (in condizioni ottimali può arrivare a 90-100 g).
• TENUTA IN CAMPO: ottima
• RESISTENZE: (HR) Va / Vd / Fol: 1,2 / Xcv / EFS (IR) Ma / Mi /Mj / Cmm
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Pomodoro da industria F1

Simbol (FT 408)

Ciclo Pianta Peso (g) Coltura Tenuta Resistenze

medio coprente, di media vigoria, 
molto produttiva

85-90 g (in condizioni ottimali può 
arrivare a 90-100 g)

pieno campo ottima (HR) Va / Vd / Fol: 1,2 / Xcv / EFS 
(IR) Ma / Mi /Mj / Cmm
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Blumen Group S.p.A. ha profuso il massimo impegno e la massima cura nel redigere questa pubblicazione. La descrizione, le raccomandazioni e le illustrazioni ivi contenute o in 
altro modo fornite da o per conto di Blumen Group S.p.A., incluse senza alcuna limitazione le informazioni concernenti le resistenze, corrispondono quanto più possibile ai risultati 
dei nostri test e dell’esperienza pratica. I dati riportati sono da intendersi unicamente a titolo di orientamento generale e l’utilizzatore dovrebbe applicarle conformemente alla 
propria conoscenza ed esperienza in merito alle condizioni locali. In caso di dubbi raccomandiamo di eseguire piccole prove su scala ridotta per valutare le condizioni locali che 
potrebbero influire sulla coltivazione. Blumen Group s.p.a. declina qualsiasi responsabilità in relazione a questa pubblicazione.


